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SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2018 - 2020 - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 C. 1 DEL D. LGS N.
50/2016

Presente

50

COPIA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

  L'anno                                      , il giorno                              , del mese di                                , alle ore
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è regolarmente
riunita.

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

DUEMILADICIASSET DICIASSETTE 13:30OTTOBRE

SCICCHINELLI SARA SINDACO1

STOMEI ALESSIO VICE SINDACO2

NBALDASSARRE DANIELE ASSESSORE3

Assiste alla seduta il Segretario comunale 

S = Presenti n. N = Assenti n.2 1

Il Sindaco - presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede
all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito.

MASTROIANNI SARA
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che l'art.  21  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  "Programma  delle  acquisizioni  delle  stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici,  di
singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali,  nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio;

PREMESSO altresì che: 

- il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  è  contenuto  nel  documento  unico  di  programmazione
dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della  programmazione di
cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

- in  ottemperanza  alle  disposizioni  del  citato  art.  21  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  occorre
provvedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018 -2020;

- ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D. Lgs 50/2016 è necessario inserire le opere pubbliche incompiute nella
programmazione triennale  di  cui  al  comma 1  dello  stesso articolo,  ai  fini  del  loro  completamento
ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il  riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione;

RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  di  concerto  con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previsto  dall'art.  21,  comma  8,  del
citato D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  24  ottobre  2014  che  approva  la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,  dei
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; 

PRESO  ATTO  che  è  stato  predisposto  lo  schema  di  aggiornamento  del  programma  triennale  dei  lavori
pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2018 – 2020;

RITENUTO adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014; 

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. DI ADOTTARE lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020;

2. DI DARE ATTO che il programma triennale  dei  lavori  pubblici  è  contenuto  nel  documento  unico  di
programmazione dell'ente,  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

3. DI DARE ATTO che ad oggi non risultano opere incompiute;

4. DI  DEPOSITARE presso la  sede comunale,  per  60  giorni  consecutivi,  lo  schema  adottato  come
previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014;

5. DI DICHIARARE, con distinta votazione con voti unanimi e favorevoli, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 50 del 17/10/2017 - Pagina 2 di 4



Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA TECNICA

OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018 - 2020 -
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 C. 1 DEL D. LGS N. 50/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Civita D'Antino, lì_______________17/10/2017

Civita D'Antino, lì_______________17/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL SIGNORE STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SULPIZIO MARIO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(Provincia dell'Aquila)

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

F.to

F.to
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Civita D'Antino, lì _______________

Il Funzionario addetto alla pubblicazioneCivita D'Antino, lì _______________

MASTROIANNI SARACICCHINELLI SARA 
Il Segretario ComunaleIl Sindaco

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

19/10/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

17/10/2017

 

19/10/2017

19/10/2017
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124, 1° comma,
D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

CICCHINELLI ANNA

MASTROIANNI SARA

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno con il numero19/10/2017 526

è stata trasmessa in elenco con protocollo , in data ai Sig.ri Capigruppo Consiliari

a norma dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

F.to

F.to

F.toF.to

Il Segretario Comunale

MASTROIANNI SARACivita D'Antino, lì _______________19/10/2017

Per copia conforme all'originale
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